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il n. 1 di Kalós vuole essere un suggerimento per catechisti, per gio-
vani e adulti, ma anche per credenti che vogliono prepararsi con la 
riflessione personale o il confronto in gruppo sui temi principali pre-
disposti dalla pedagogia della Chiesa per i tempi forti dell’Avvento e 
del natale.

ogni capitolo si compone di 4 sezioni, i cui titoli sono tratti dalla 
ricchezza delle parole bibliche.

La prima sezione, neShAMAh, contiene una breve introduzione al 
tema della domenica. neshamah nella Bibbia è il “respiro” (Gen. 2), 
ma soprattutto è la “capacità di avere una lampada che illumina “i 
reni e le camere più segrete del cuore dell’uomo” (Prov. 20, 27), sim-
bolo della profondità intima della coscienza. 

in questa sezione si possono trovare degli spunti, quasi delle luci che, 
puntate sull’una o sull’altra parola, fanno emergere un senso profon-
do che dà unità al tema della domenica.

La seconda sezione, SheKInA’, richiama il termine che in ebraico si-
gnifica “presenza” di Dio.

è dedicata alle immagini sia visive che filmiche. L’arte, in qualun-
que sua forma si manifesti, è una possibilità per rappresentare, cioè 
per rendere visibile l’invisibile, dando vita ad un mondo che appare e 
scompare. in questo caso l’arte a scopo religioso può favorire la visio-
ne di ciò che si è ascoltato.
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Sr Stefania Arosio 

Preside del Liceo Artistico Preziosissimo Sangue

La terza sezione ha per nome MARAn AthA’, “Il Signore è venuto”. 
L’espressione recupera una delle due forme in cui possono essere scis-
se le due parole semitiche, che, unite in aramaico in un solo vocabolo, 
diventano invocazione classica della Chiesa delle origini (1Cor. 16, 22) 
e sono collocate in chiusura del testo biblico (Ap. 22, 20).

Questa parte del lavoro ci offre la lettura e il commento di alcuni 
testi letterari, che illuminano il tema della domenica, lo interrogano 
nel profondo, interpellano coloro che cercano il senso nascosto nelle 
pieghe della propria anima.

La quarta sezione, MARAnA’ thA’, è l’appello di ogni tempo, l’invito 
che la Sposa rivolge allo Sposo: “Signore, vieni!”. Contiene alcune ri-
flessioni di studenti del Liceo: sono come foglie appena germogliate, 
nuove parole delle generazioni future, segnali di uomini e donne in 
attesa ed in perenne tensione.

Ci auguriamo che il Vostro e il nostro sguardo gettato su queste pagi-
ne ci renda luminosi, pronti a riflettere la luce del Verbo che è venuto 
e che sempre viene.
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“Se tu squarciassi i cieli e discendessi!” | is. 63,19 
è il grido accorato di israele negli ultimi anni dell’esilio, 
è l’invocazione che sale anche dai nostri cuori all’inizio del Tempo 
di Avvento, perché l’attesa di Dio, che pur ci abita sempre non si 
sopisca e muoia. non sono tanto le disgrazie in cui israele versa, 
tra cui la profanazione del Tempio(omessa dalla pericope liturgica) 
a motivare l’invocazione del popolo, quanto il peccato, sentito come 
una prigione, un peso opprimente da cui israele non riesce  liberarsi.

“tutti siamo avvizziti come foglie” | is. 64,5
ma Dio ci verrà in aiuto perchè è nostro Padre 
e nostro redentore e non ci lascerà vagare lontano dalle sue vie.

“State attenti e vigilate” 
il brano evangelico di Marco (13,33-37) ha lo scopo di ridestare 
la fede nei cristiani sopiti o addormentati nell’indifferenza 
o nel peccato. Perché vigilare? e su che cosa? 
Perché ciascuno di noi ha fra le mani un tesoro prezioso: 
la propria vita da salvaguardare ad ogni costo,  
da rinvigorire se fosse indebolita. Questo dono da non sciupare, 
ma da spendere con amore comporta la veglia, la preghiera, 
la supplica, l’invocazione di israele  
“Se tu squarciassi i cieli e discendessi!” 
Sì, tornerà il Signore. 
A mezzanotte o sul far del mattino, tornerà lungo il giorno o al 
canto del gallo, tornerà a portare la vita e la luce per giorni nuovi. 
Che il suo ritorno ci trovi vigilanti in trepida attesa….
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Prima lettura | is 63,16-17.19; 64,1-7

Tu, Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro 
redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? ritorna 
per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu 
squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Davanti a te tremavano i popoli, quando tu compivi cose terribili 
che non attendevamo, di cui non si udì parlare da tempi lontani. 
orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di 
te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quanti 
praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. ecco, tu sei adirato 
perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo 
stati ribelli. Siamo divenuti tutti come cosa impura, e come panno 
immondo sono tutti i nostri atti di giustizia: tutti siamo avvizziti 
come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi 
a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai messo in 
balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo 
argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani.

Salmo responsoriale | Salmo 79 
Fa’ splendere il tuo volto e salvaci, Signore.

Tu, pastore d’israele, ascolta,  
assiso sui cherubini rifulgi!  
risveglia la tua potenza  
e vieni in nostro soccorso.

Dio degli eserciti, volgiti,  
guarda dal cielo e vedi  
e visita questa vigna,  
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato,  
il germoglio che ti sei coltivato. 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,  
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  
Da te più non ci allontaneremo,  
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
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Seconda lettura | 1 Cor 1,3-9 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo. ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo 
della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in 
lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli 
della scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi 
così saldamente, che nessun dono di grazia più vi manca, mentre 
aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. egli 
vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore 
nostro Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla 
comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!

Il Vangelo | Mc 13,33-37
Dal Vangelo secondo Marco 

in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti, vegliate, 
perché non sapete quando sarà il momento preciso. è come uno che 
è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere 
di vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di 
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!”
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cristo salvatore I Icona russa 
inizio XVi secolo, scuola di Mosca, Museo Andrej rublev
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L’icona di Cristo si può ben adattare alla prima domenica di Avvento, 
la quale ci invita alla vigilanza, che è attesa, ma allo stesso tempo 
attenzione per Colui che è venuto e che sempre viene.

L’immagine proposta appartiene alla scuola di Mosca del XVi secolo. 
L’icona si proietta verso di noi: il volto di Cristo, nonostante la sua 
ieratica fissità, ispira dolcezza, pazienza, bontà. Lo sguardo ha la pro-
fondità di chi, vedendo, si stabilisce nel profondo di colui che si lascia 
guardare. Cristo è immagine del Padre, ma anche il primogenito fra 
molti fratelli. 

Come è noto, le chiavi per interpretare un’icona vanno cercate anzi-
tutto nelle scelte cromatiche qui fortemente allusive. il Cristo indossa 
una tunica purpurea con una lista segnata da striature dorate. L’oro 
e la porpora erano i colori del Basileus, del re; Cristo è il re, ma anche 
l’uomo. Così l’Apocalisse: “Vidi uno simile a figlio di uomo, con un 
abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro”.

Perché, Signore, 
ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, 
per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
così il profeta isaia.

Tu, Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore.
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Ma, Signore, tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 

il corpo di Cristo è avvolto da un manto blu, simbolo della natura 
divina che avvolge la natura umana. La divinità di Cristo è ulterior-
mente sottolineata dall’aureola in cui è inscritta la croce e le lettere 
greche “ominon, omega, e ny”; io sono Colui che sono, questo è il loro 
significato e questo è il nome sacro che Dio rivelò a Mosè dal roveto 
ardente. “La croce inscritta nel cerchio sacro della vita divina, scrive 
evdokimov, è l’asse vivente dell’amore trinitario. il Padre è l’amore 
che crocifigge, il Figlio è l’amore crocifisso, lo Spirito Santo è la croce 
dell’amore, la sua potenza invincibile”.

il carattere trinitario dell’icona e la duplice natura di Cristo attraversa 
tutta l’opera. Lo troviamo nelle tre dita aperte che vogliono ricordare 
appunto la Trinità, mentre le due dita ripiegate alludono alla duplice 
natura di Cristo, umana e divina.

L’ultimo simbolo importante è il libro: Cristo, incarnandosi, è venuto 
a portarci la buona novella, a compiere la Legge e i Profeti. il libro è 
aperto, tutti possono leggerlo. in esso troviamo le parole del nuovo 
regno di Dio, il quale non giudicherà secondo le apparenze, ma secon-
do giustizia e verità.

Che cosa fare mentre si attende? il suggerimento dell’icona è di fissa-
re lo sguardo su questo volto fino a divenire la dimora di Dio. Perché 
quando l’uomo si allontana da quel volto1, cade “in balia della sua 
iniquità”.

1 Che può fare di noi la dimora….

Fa’ splendere il tuo volto e salvaci, Signore.

Pr
im

a 
do

m
en

ic
a 

di
 A

vv
en

to
SH

eK
in

A’



13

1. A proposito di Schmidt 
Regia: Alexander Payne 
Con: Jack nicholson, Kathy Bates, Hope Davies 
Genere: Drammatico

2. Al primo soffio di vento 
Regia: Franco Piavoli 
Con: Primo Gaburri, Mariella Fabbris, ida Carnevali, Alessandra Agosti 
Genere: Commedia

3. Big fish - Storie di una vita incredibile 
Regia: Tim Burton 
Con: ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange 
Genere: Fantasy

4. dopo mezzanotte 
Regia: Davide Ferrario 
Con: Giorgio Pasotti, Francesca inaudi, Fabio Troiano, Francesca Picozza 
Genere: Drammatico

FiLmograFia: attesa e attenzione
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clemente Rebora | Dall’immagine tesa
Dall’immagine tesa
Vigilo l’istante
Con imminenza d’attesa –
e non aspetto nessuno:
nell’ombra accesa
Spio il campanello
Che impercettibile spande
Un polline di suono –
e non aspetto nessuno:
Fra quattro mura
Stupefatte di spazio
Più che un deserto
non aspetto nessuno:
Ma deve venire,
Verrà, se resisto,
Verrà d’improvviso,
Quando meno l’avverto:
Verrà quasi perdono
Di quanto fa morire,
Verrà a farmi certo
Del suo e mio tesoro,
Verrà come ristoro
Delle mie e sue pene,
Verrà, forse già viene
il suo bisbiglio.

1920 – (da Canti anonimi, 1922) 

carlo Betocchi | Dalla solitudine

io non ho bisogno 
che di te, solitudine,
alta, solenne, immortale,
dove più nulla è sogno.

in questo deserto 
attendo l’implacabile 
venuta d’un’acqua viva 
perché mi faccia a me certo.

Se trionfa il sole
o la luna impassibile
il loro lume fluisce 
come vuole nel mio cuore.

e godo la terra 
bruna, e l’indistruttibile 
certezza delle sue cose 
già nel mio cuore si serra;

e intendo che vita 
è questa, e profondissima 
luce irraggio sotto i cieli 
colmi di pietà infinita.

(da Realtà vince sogno)
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Attesa di dio | Tagore
Come il fiore nella notte
senza saperlo aspetta la luce,
così il mio cuore
aspetta Te.
Non oggi, non soltanto oggi.
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Questa breve poesia di Tagore permette di cogliere un elemento fon-
damentale: il desiderio dell’attesa ci è dato – proprio ‘come il fiore 
nella notte’ che, ‘senza saperlo aspetta la luce’. non viene da noi , 
questo desiderio, dal momento che i beni più preziosi non devono es-
sere cercati ma attesi (S. Weil); ciò che ciascuno di noi può fare è 
accoglierlo, dargli spazio, dargli voce, coltivarlo. Anche quando, come 
il poeta rebora, ci pare di poter dire che non aspetto nessuno, e di 
ripetere ciò come un ritornello, se ci pensiamo bene in realtà è forte 
anche in noi la certezza che Qualcuno verrà, anzi quasi lo sollecitia-
mo con quel deve venire che sembra non voler lasciare alternative. 
Questa certezza ha la misura della discrezione e dell’umiltà – verrà 
a farmi certo / del suo e mio tesoro / […] / delle mie e sue pene – di-
sposizioni interiori proprie di chi, come il profeta elia, riconosce nel 
mormorio di un vento leggero la presenza del Signore, nel suo bisbi-
glio la Sua venuta.

Se è vero che il desiderio dell’attesa ci è messo nel cuore gratuita-
mente, siamo chiamati a coltivarlo attraverso una spiritualità che il 
card. Martini così esplicita: “La spiritualità dell’attesa esige povertà 
di cuore per essere aperti alle sorprese di Dio; ascolto perseverante 
della sua Parola e del suo Silenzio per lasciarsi guidare da Lui; doci-
lità e solidarietà con i compagni di viaggio e i testimoni della fede, 
che Dio ci affianca nel cammino verso la terra promessa” (Sto alla 
porta – pp. 49-50) è un altro poeta, Carlo Betocchi, a suggerire come 
coltivare questa spiritualità: Io non ho bisogno / che di te, solitudine, 
/ alta, solenne, immortale, / dove più nulla è sogno. / In questo deserto 
/ attendo l’implacabile / venuta d’un’acqua viva / perché mi faccia a 
me certo. La  solitudine interiore è condizione per desiderare l’attesa, 
perché è in questa solitudine che possiamo cogliere la dimensione 
propria della realtà in contrapposizione al ‘sogno’, alle attese fasulle, 
forse anche agli autoinganni; è questa solitudine che dà ordine alle 
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nostre attese, facendoci anelare a quell’acqua viva che è immagine 
letteraria dello Spirito.

La solitudine così ricercata deve appartenere – secondo il poeta – ad 
una sfera ‘alta’ e non semplicemente quotidiana, a dirci poeticamente 
che è necessario trovare tempi e spazi per purificare e verificare la 
nostra attesa. Altrimenti, rischiamo di comportarci come i personaggi 
del romanzo La grande sera, di G. Pontiggia, per il quale “aspettare è 
un verbo che può rendere sopportabile o insopportabile la vita. Così, 
per uno dei suoi personaggi, aspettare “significò aspettare il sonno”, 
per un altro significò “accendere il televisore… e premere continua-
mente il pulsante per passare da un programma all’altro”; per un altro 
ancora significò “non pensare” a quanto, nel frattempo, avveniva in-
torno; per l’ultimo “aspettare significò telefonare”.

Senza troppa fatica, potremmo ritrovarci nell’uno o nell’altro dei per-
sonaggi di Pontiggia, e forse pensare che il tempo d’Avvento risulta 
un po’ troppo impegnativo. Può bastare poco per tendere a quella 
‘solitudine alta’ precedentemente accennata: “Chi ha perso la capaci-
tà di meravigliarsi e di non essere sorpreso dalla dignità delle cose, è 
come se fosse morto. i suoi occhi sono spenti” (einstein). La capacità 
di stupirci può aiutarci a non farci trovare addormentati quando il 
padrone giungerà all’improvviso.

A mo’ di preghiera
Signore, sovente non attendo niente o attendo cose. 
E mi ritrovo con il cuore vuoto. 
Risveglia in me il desiderio di attendere le persone. 
Di attendere te. 
Dammi capacità di decifrare l’inquietudine 
che sempre mi prende: 
è la tua voce che mi invita a desiderare il nuovo. 
Fa’ che senta nell’aria il profumo 
della tua dolce presenza. 
Tu, l’amico vero che mai mi abbandona. 
Tu, mio futuro sognato 
e già divenuto realtà. 
Perché a te è cara la mia esistenza. 
Vieni, Signore, nel mio quotidiano!

(Guido Novella, Il tempo dell’uomo nel presente di Dio)
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non sappiamo mai chi o cosa ci attende dietro ad una porta soc-
chiusa, ma ciò che sappiamo è che siamo sempre mossi dalla volontà 
di varcare quella soglia nella speranza di trovare dietro quella porta 
qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, o qualcosa che deside-
riamo senza esserne consapevoli…

Non so chi mi attende, ma la cosa più importante è essere in attesa, 
essere pronti al cambiamento, essere disposti ad aprirsi alle novità, 
mettersi in gioco e sperare di avere un giorno la possibilità di cambia-
re, riflettere e rendersi conto di quello che ci è stato donato, di ciò che 
prima non avevamo e di quello che da sempre è stato con noi, senza 
che ce ne accorgessimo…

Ti attende chi ti ama; ti attende chi ti sogna; ti attende chi ti sente 
urlare nel vento, chi ti ha visto disegnare nella sabbia e chi ha capito 
che ora sei pronto per tornare a casa, lasciando questo posto senza 
traccia.

Ti può sentire quando soffri, ma è con te anche quando sei felice, per-
ché si dedica a te e spesso si chiede se tu hai mai aspettato realmente 
qualcuno, perché sei l’unico per il quale lui ha atteso vanamente.
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“State attenti e vegliate, perché non sapete quando sarà il momento 
preciso!”.

L’attesa implica una duplicità di sentimenti e di emozioni molto forti: 
quando aspettiamo una persona, ad esempio, la nostra gioia di rive-
derla aumenta di ora in ora, tanto che non stiamo più nella pelle e la 
nostra eccitazione curiosa diventa emozione troppo forte per poter 
essere controllata razionalmente dalla nostra testa e deve seguire ne-
cessariamente quello che il cuore comanda; dall’altra parte, quando 
ci viene solamente annunciato che avverrà qualcosa di insolito, la 
nostra mente dapprima comincia a pensare a tutto quello che potreb-
be essere l’oggetto dell’attesa, a quello che ci piacerebbe che fosse, 
poi, inevitabilmente tende ad immaginare anche situazioni spiacevoli, 
fino a provare sentimenti di paura e di ansia.

nell’attesa si contrappongono gioia e dolore, eccitazione ed ansia…
sensazioni che rendono ogni esperienza affascinante e viva.

Del resto l’idea che qualcuno mi aspetti, che nel pensare a me provi 
gioia mi rende felice, mi consola da un certo punto di vista, ma dal-
l’altro fa nascere in me la paura che la mia presenza alla fine sia per 
gli altri in attesa solo un’ombra, di fronte alla quale alla fine rimar-
ranno indifferenti…
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“ecco il Signore dio viene”(Is 40,10)
Al popolo di israele in esilio in Babilonia viene finalmente annunciata 
dall’editto del re persiano Ciro la fine della schiavitù, 
perché Dio ha perdonato il suo popolo. 
Agli uomini, pellegrini nel tempo, a noi, Dio promette “nuovi cieli 
e una terra nuova”, nei quli avrà stabile dimora le giustizia(2Pt 3,13)

La consolazione di Dio per la nostra liberazione dal male, 
che ci viene concessa nel sangue redentore del Figlio suo Gesù, 
è un dono prezioso che impegna l’uomo a riconoscerlo. A conservarlo, 
a muoversi lungo le vie della giustizia e della pace. 
ecco perciò l’invito del profeta a preparare le strade nel deserto 
(is 40,3)che avrebbero riportato israele a Gerusalemme, 
quelle strade che anche noi possiamo percorrere oggi 
“aprendo” sentieri nuovo di amicizia, di amore e di pace.

L’evangelista Marco nel brano evangelico (1,1-8) parla di una strada da 
preparare:è ancora la via attraverso il deserto che il Battista indica come 
luogo della solitudine, del silenzio, deal fatica, ma anche luogo delle 
grandi decisioni.

Raccogliamo l’invito del Battista a metterci per strada 
un “Altro” verrà. Lo potremo incontrare lungo le vie delle 
nostre quotidiane fatiche, dei nostri smarrimenti, dei 
nostri silenzi e delle nostre solitudini .Lo incontreremo 
e ci aprirà il cuore,susciterà la speranza, rimuoverà a 
conversione.

Egli non è lontano. La salvezza è qui.

hAI noStALGIA dI dIo?
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Prima Lettura | is 40,1-5.9-11 
Dal libro del profeta Isaia

“Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate  
l cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, 
è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano  
el Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati”. Una voce grida: 
“nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa 
la strada per il nostro Dio. ogni valle sia colmata, ogni monte e colle 
siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in pianura. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, 
poiché la bocca del Signore ha parlato”. Sali su un alto monte, 
tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, 
tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; 
annunzia alle città di Giuda: “ecco il vostro Dio! ecco, il Signore Dio 
viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. 
ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio 
lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano 
le pecore madri”.

Salmo responsoriale (Salmo 84) | Mostraci, Signore, la tua 
misericordia e donaci la tua salvezza.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
 
Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
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Seconda Lettura | 2Pt 3,8-14  
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore 
un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. 
il Signore non ritarda nell’adempire la sua promessa, come certuni 
credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno 
perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 
il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore 
passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno 
e la terra con quanto c’è in essa sarà distrutta. Poiché dunque tutte 
queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi, 
nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando 
la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno 
e gli elementi incendiati si fonderanno! e poi, secondo la sua 
promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, 
nei quali avrà stabile dimora la giustizia. 
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, cercate d’essere 
senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace.

Vangelo| Mc 1,1-8 
Dal Vangelo secondo Marco

inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel 
profeta isaia: “ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, 
egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”, 
si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui 
tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 
e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando 
i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele 
selvatico e predicava: “Dopo di me viene uno che è più forte di me 
e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei 
suoi sandali. io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà 
con lo Spirito Santo”.
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domenico Veneziano | San Giovanni nel deserto 
1445, Washington, national Gallery

in questa predella della Pala di santa Lucia dei Magnoli, l’artista sce-
glie di illustrare Giovanni Battista ancora adolescente, il quale dopo 
aver lasciato i suoi genitori, si ritira nel deserto. 

il momento è quello in cui il precursore di Cristo si è spogliato degli 
abiti per rivestirsi di un costume fatto di peli di cammello.

La figura è esile. il corpo, ripreso dai modelli classici, manifesta chia-
ramente la giovinezza del profeta che ha già l’aureola, simbolo della 
sua santità.

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via al Signore
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il paesaggio in cui si staglia il giovane, quasi al centro delle principali 
direttrici del quadro, è attraversato da un sentiero impervio che allude 
chiaramente al cammino di perfezione indicato dalla profezia di isaia:  

Dalle rocce tuttavia scaturisce un corso d’acqua che preannuncia il 
rito del Battesimo officiato proprio da Giovanni nel fiume Giordano.

nell’opera spira grande armonia ed equilibrio sia nel rapporto tra la 
figura e il paesaggio, sia nella distribuzione dei pieni e dei vuoti.

La scena è silenziosissima, il corpo del Battista sembra essere gene-
rato da questo terreno roccioso che lo contiene come un grembo, un 
habitat ideale per chi deve annunciare la fiamma della profezia che lo 
attraversa. La luce diafana del mattino contribuisce a dare unità alla 
struttura geometrica. Un limpido chiarore accarezza il corpo del Bat-
tista, si insinua nelle pieghe delle rocce, lasciando in tenue penombra 
le zone che non lambisce.

L’aria e il cielo, che  sembrano quelle di un’eterna primavera, addol-
ciscono le robuste montagne e ricordano le parole che oggi leggiamo 
nel profeta isaia :”ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano 
abbassati…allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la ve-
drà perché la bocca del Signore ha parlato”. Ma quando la bocca del 
Signore parla attraverso il suo profeta il mondo prende la forma di 
una terra e di un cielo che sono veramente nuovi, ce lo conferma la 
lettera di Pietro: 

“Fra i nati di donna, scrive Matteo, nessuno è più grande 
di Giovanni Battista. Tuttavia il più piccolo nel Regno dei 
cieli è più grande di lui.”

“Preparate le vie del Signore, raddrizzate le sue vie”.

“secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, 
nell’attesa di questi eventi, cercate d’essere senza macchia e 
irreprensibili davanti a Dio, in pace.”
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1. francesco 
Regia: Liliana Cavani 
Con: Mickey rourke; Helena Bonham Carter; Andrea Ferreol; Mario 
Adorf; Paolo Bonacelli; Fabio Bussotti; Diego ribon 
Genere: Biografico-drammatico

2. A casablanca gli angeli non volano 
Regia: Mohamed Asli 
Con: Abdessemad Miftah el Kheir, rachid el Hazmir 
Genere: Drammatico

3. Alla luce del sole 
Regia: roberto Faenza 
Con: Luca zingaretti, Alessia Goria, Corrado Fortuna 
Genere: Drammatico-Biografico

4. era mio padre 
Regia: Sam Mendes  
Con: Tom Hanks, Paul newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh 
Genere: Drammatico

FiLmograFia: attesa e attenzione
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G. ungaretti | Dannazione 
Mariano, il 29 giugno 1916

Chiuso fra cose mortali 
(Anche il cielo stellato finirà) 
Perché bramo Dio? (L’Allegria)

G. ungaretti | Dannazione 
1931

Come il sasso aspro del vulcano

Come il logoro sasso del torrente, 
Come la notte sola e nuda, 
Anima da fionda e da terrori 
Perché non ti raccatta 
La mano ferma del Signore?

Quest’anima 
Che sa le vanità del cuore 
e perfide ne sa le tentazioni 
e del mondo conosce la misura 
e i piani della nostra mente 
Giudica tracotanza,

Perché non può soffrire 
Se non rapimenti terreni?

Tu non mi guardi più, Signore…

e non cerco se non oblio 
nella cecità della carne.
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è inutile nasconderlo: l’interrogativo con cui Ungaretti chiude la sua 
pur breve poesia è dentro il cuore di ciascuno di noi, a testimonianza 
di quell’innocenza originaria che abbiamo persa col peccato e alla 
quale ancora tendiamo, quasi non dandoci per vinti del tutto. Questa 
è la nostra nostalgia più grande, vorremmo quasi poter dire unica: la 
percezione del Bene smarrito, ma non in modo irreparabile; la consta-
tazione di una Casa lasciata – come il figliol prodigo – con l’intima e 
sana inquietudine che quella stessa Casa ancora e sempre ci attende, 
ci sollecita, ci tiene in cammino.

Perché bramo Dio? Probabilmente non ci sono risposte esaurienti, ra-
zionalmente persuasive; è dono di grazia custodire nel cuore la do-
manda, poter fare in ogni momento ritorno – qualora ce ne fossimo 
allontanati – a quel Dio che volentier perdona e che non cessa di dar 
prova di sé.

Due personaggi - uno reale, l’altro letterario – hanno qualcosa da 
dirci relativamente a questa nostalgia di Dio, il quale non si arrende 
facilmente dinnanzi alle nostre scelte. Conosciamo bene la parabo-
la dell’innominato di manzoniana memoria; probabilmente abbiamo 
anche dovuto studiare le tappe della sua conversione, le fasi del suo 
evangelico ritorno. Sì, perché di ritorno si tratta, se poniamo attenzio-
ne ad una delle prime espressioni con cui Manzoni introduce questo 
personaggio nel romanzo:

nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sen-
tita annunziare in nome di Lui, non gli era parsa che odiosa: ora, 
quando gli tornava d’improvviso alla mente, la mente, suo malgrado, 
la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento. Ma, non 
che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la copri-
va anzi profondamente, e la mascherava con l’apparenze d’una più 

nostalgia di dio 
Chiuso tra cose mortali 
(Anche il cielo stellato finirà) 
Perché bramo Dio?

“Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che, da gran tempo, 
non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non 
ci fosse, ora, in certi momenti d’abbattimento senza motivo,  
i terrori senza pericolo, gli pareva sentirlo gridar dentro di sé: Io sono però.
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Qualcosa di simile, e contemporaneamente di ben più reale, è suc-
cesso ad ignazio Silone, di cui forse conosciamo la sua militanza di 
sinistra, ma le cui successive vicende spirituali non possiamo ignorare 
(basterebbe anche solo l’elenco dei titoli dei suoi romanzi – Fontama-
ra, Vino e pane, Il seme sotto la neve…per intuirne lo spessore a suo 
modo spirituale). Così si esprime nelle scritto autobiografico Memo-
riale dal carcere svizzero: 

“Andò dunque in camera – dopo aver sciolto i ‘suoi’ bravi da qualsiasi impegno 
di scelleratezza, a conferma della nuova vita intrapresa -  s’accostò a quel 
letto in cui la notte avanti aveva trovate tante spine; e vi s’inginocchiò accanto, 
con l’intenzione di pregare. Trovò infatti in un cantuccio riposto e profondo 
della mente, le preghiere ch’era stato ammaestrato a recitar da bambino; 
cominciò a recitarle; e quelle parole, rimaste lì tanto tempo ravvolte insieme, 
venivano l’una dopo l’altra come sgomitolandosi. Provava in questo un misto di 
sentimenti indefinibile; una certa dolcezza in quel ritorno materiale all’abitudini 
dell’innocenza; un inasprimento di dolore al pensiero dell’abisso che aveva messo 
tra quel tempo e questo; un ardore d’arrivare, con opere di espiazione, a una 
coscienza nuova, a uno stato il più vicino all’innocenza, a cui non poteva tornare; 
una riconoscenza, una fiducia in quella misericordia che lo poteva condurre a 
quello stato, e che gli aveva già dati tanti segni di volerlo. Rizzatosi poi, andò a 
letto, e s’addormentò immediatamente. (P.S.XXiV).
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cupa ferocia; e con questo mezzo, cercava anche di nasconderla a 
se stesso, o di soffocarla”(cap. XX).

Ci troviamo, forse, in una situazione simile a quella dell’innominato, 
un poco incuranti di riconoscere o negare quel Dio di cui anche a noi 
hanno parlato, almeno una volta? Se la risposta è affermativa, siamo 
sulla buona strada, perché… un altro bellissimo passaggio della vicen-
da manzoniana ci viene in soccorso:

Ha davvero una sua efficacia quello ‘sgomitolarsi’ delle preghiere im-
parate da bambino, quasi a dirci che la grazia di Dio non ci abbandona 
mai, nemmeno quando percorriamo strade diverse dalla sua.
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A mo’ di preghiera
Mio Dio, quanto mi rammarico di non aver capito nulla della vita, di aver tentato di 
capire cose che era inutile capire. La vita non consiste nel capire, ma nell’amare. 
Fa’ mio Dio che non sia troppo tardi! Che l’ultima pagina non sia ancora scritta. 
E’ stato un deserto la mia vita, perché non ti ho conosciuto. 
Fa’ che il deserto fiorisca. Che ogni minuto che mi resta sia consacrato a Te. 
Che io sia nelle tue mani come fumo portato dal vento (Alexis Carrel)

Attraversai in quell’epoca – 1930 – una crisi atroce ma salvatrice. Come scrisse 
san Bernardo in uno dei suoi libri, vi sono degli uomini che Dio rincorre, perseguita, 
ricerca e, se li trova e li afferra, li strazia, li fa a pezzi, li mastica, li ingoia e 
digerisce e ne fa creature del tutto nuove, creature del tutto sue; se io ripenso alle 
sofferenze, ai pericoli, agli errori, alla penitenza sofferti da molti miei amici e da 
me stesso, mi sembra di aver avuto quella sorte dolorosa e privilegiata di cui parla 
san Bernardo. Non solo la mia concezione della società si è schiarita […] ma quello 
che più vale, lo stesso significato dell’uomo sulla terra, lo stesso significato del 
reale ha riacquistato in me il senso cristiano e divino che già avevo avuto nella 
prima adolescenza e che poi avevo smarrito. […].

“Il mio allontanamento dalla politica poté apparire dapprima un’imposizione 
di circostanze esteriori; ma, ben presto, a mano a mano che in me si compiva 
quell’interiore rinascita, esso corrispose ad un effettivo distacco dalla mia 
coscienza da ogni ambizione e bramosia di potere. Mi apparve evidente che la 
più alta aspirazione dell’uomo sulla terra dev’essere anzitutto di diventare buono 
onesto e sincero. La mia attività di scrittore è stata la testimonianza  di quella mia 
lotta e maturazione interna”.
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Verrebbe da dire che a chi è stata data la grazia di sentire parlare di 
Dio – da bambino, nell’adolescenza – è o sarà data anche la grazia di 
poter di nuovo lasciar parlare Dio dentro di sé, ascoltandone la sua 
voce, meglio ancora riconoscendola.

La tentazione – quando la strada intrapresa è decisamente altra – è 
di pensare di credere che Tu non mi guardi più, Signore. non basta 
chiedersi Perché non ti raccatta / La mano ferma del Signore? Se a 
questa mano non tendiamo la nostra; potrebbe essere facile tornare 
(o continuare) a cercare oblio nella carne piuttosto che cedere al-
l’umile coraggio di scelte ‘spirituali’ quali conseguenza della nostalgia 
riconosciuta e accolta. Le alternative sono poche: la percezione unga-
rettiana della Dannazione, da una parte; un nuovo punto di partenza 
dall’altra: 
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Spesso capita di sentire un vuoto, qualcosa che ti manca e non sai 
cos’è… ma il solo fatto di aver bisogno di cercare, ti fa capire che c’è 
qualcosa da trovare…è una continua ricerca…che non ha mai fine…a 
volte si interrompe, a volte riprende di corsa…di nuovo si interrom-
pe…poi ti prende lo sconforto non capisci più perché stai correndo, e 
un senso di vuoto e di impotenza ti pervadono…Ti chiedi il perché di 
tutto quello che vedi intorno a te…e la cosa che più ti distrugge è la 
convinzione che mai potrai trovare risposta alle tue domande…è in 
quel momento che senti nostalgia, la voglia di parlare con qualcuno 
che non ti può rispondere…però lo sai…le risposte sono sotto i tuoi 
occhi ma non le vedi, solo perché non sai trovare dentro te il coraggio 
di ascoltare e di capire veramente ciò che ti viene detto.

rapporto con Dio, oggi? Sempre più difficile ed incerto.

non si ha più tempo per fermarsi a pensare e riflettere, non si ha più 
il tempo (la voglia, il coraggio?) di scrutare dentro di sé e scoprire se 
stessi.

Dio era considerato un punto di riferimento, Colui al quale rivolgere 
le proprie richieste nei momenti di bisogno, ma anche l’Artefice delle 
nostre gioie.

io sono credente, ma devo confessare che nel momento in cui ho 
perso due persone care ho avuto momenti di sconforto, in cui mi 
chiedevo chi fosse realmente questo Dio che tutti dicevano “buono”, 
ma che aveva deciso di procurarmi quella sofferenza.

Solo ora capisco che quelle privazioni, che hanno inciso sulla mia 
formazione e personalità, sono servite a rendermi più forte e Dio oggi 
continua ad essere presente nella mia esistenza…
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Penso che le persone che non accolgono Dio, che non gli consentono 
di entrare nella loro vita, abbiano un grande vuoto, siano senza un ap-
poggio su cui contare nei momenti della solitudine, in quei momenti 
in cui la vita necessita di un cuore pulsante accanto…

Secondo me mancanza di Dio equivale a mancanza di vita interiore, 
pericolo di precipitare, soffrendo nell’insicurezza.

Vorrei, quindi, soffermarmi a riflettere sulla domanda contraria che 
spesso mi sono posta: perché cercare la presenza di Dio?

Penso che nell’intimità personale e nel comportamento esterno, nel 
rapporto con gli altri, nello studio, tutti debbano riuscire a mantenersi 
continuamente alla presenza Dio, in un dialogo che non si manifesta 
esteriormente, o meglio che non si esprime con suono di parole, ma 
si deve notare dall’impegno e dall’affettuosa diligenza che mettiamo 
nel portare bene a termine i nostri compiti. 

Se non ci comportassimo con questa applicazione, saremmo poco 
coerenti alla condizione di Figli di Dio, perché, secondo me, avrem-
mo sprecato le risorse che il Signore ci ha messo provvidenzialmente 
accanto. 

La mia barca (i miei talenti, le mie aspirazioni, i miei successi) non 
vale niente se non la metto a disposizione di Gesù Cristo, se non lascio 
che egli vi salga dentro liberamente, se la trasformo in un idolo.

Mettere tutto nelle mani di Dio, i miei pensieri, le mie avventure, i miei 
amici, significa non sentire la sua mancanza e farlo partecipe della mia 
vita sempre, in ogni istante…
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Chi sei ? Che cosa dici di te stesso? (Gv 1,22)

La gente interroga Giovanni il Battezzatore : la sua presenza 
scuote le coscienze,la sua parola è un invito a liberarsi dagli schemi 
convenzionali. Che fare , dunque? Credere al suo annuncio o lasciare 
perdere?

il suo annuncio è carico di gioia: “in mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, uno che  viene dopo di me,al quale io non sono degno di 
sciogliere il legaccio del sandalo.” (1,26)

Giovanni battezza, ma sa di non essere Colui che il popolo attende…
non sono io, ma verrà, anzi è già in mezzo a voi.

non inganna, non si vanta, ma lascerà che il Messia atteso si riveli  
per indicarlo, con un dito teso.

Lasciamoci illuminare dalla testimonianza del Battista 
che dice di sé “Non sono io, io sono la voce (Gv 21-27) e 
rivolgiamoci a Cristo che viene , sapienza nascosta, che non 
può essere conosciuta se 
Essa stessa non si manifesta.

coSA dIcI dI te SteSSo?
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Prima Lettura | is 61,1-2.10-11  
Dal libro del profeta Isaia

Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha 
consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio 
ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la 
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l’anno di misericordia del Signore. io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di 
salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo 
che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. 
Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa 
germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e 
la lode davanti a tutti i popoli.

Salmo responsoriale | (Lc 1) 
La mia anima esulta nel mio Dio.

L’anima mia magnifica il Signore  
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata.  
 
Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente  
e santo è il suo nome:  
di generazione in generazione  
la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono.  
 
Ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato a mani vuote i ricchi.  
Ha soccorso israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia
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Seconda lettura | 1Ts 5,16-24
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi

Fratelli, state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa 
rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; 
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni 
specie di male. il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, 
e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.  
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!

Il Vangelo | Gv 1,6-8.19-28
Dal Vangelo secondo Giovanni

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. egli 
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. egli non era la luce, ma doveva 
render testimonianza alla luce. e questa è la testimonianza di 
Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti 
e leviti a interrogarlo: “Chi sei tu?”. egli confessò e non negò, e 
confessò: “io non sono il Cristo”. Allora gli chiesero: “Che cosa 
dunque? Sei elia?”. rispose: “non lo sono”. “Sei tu il profeta?”. 
rispose: “no”. Gli dissero dunque: “Chi sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di 
te stesso?” rispose: “io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, come disse il profeta isaia”. essi 
erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli 
dissero: “Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né elia, né 
il profeta?”. Giovanni rispose loro: “io battezzo con acqua, ma in 
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di 
me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo”. 
Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando.
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epifania | Icona russa, 
fine del XVi secolo, monastero delle Solovki, Mosca
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in questa icona intitolata epifania, soffermiamo la nostra attenzione 
non tanto sul soggetto del Battesimo, ma sul Battista in relazione  a 
Gesù. La mano del Battista levata verso il cielo rappresenta il suo ten-
tativo di sottrarsi al compito di battezzare Gesù. in un inno orientale 
si legge:

il Battista in questa icona è vestito di pelli e coperto da un manto, 
figura dell’uomo vecchio, di Adamo che Cristo è venuto a riscattare. 
“Il Signore Iddio fece per Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e 
li rivestì”. L’uomo rivestito di pelli è rivestito dal peccato, ma viene 
spogliato e rivestito della salvezza, come recita la prima lettura,

Io gioisco pienamente nel Signore,   
la mia anima esulta nel mio Dio,  
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza,  
mi ha avvolto con il manto della giustizia,  
come uno sposo che si cinge il diadema  
e come una sposa che si adorna di gioielli.

Venne un uomo mandato da Dio  
e il suo nome era Giovanni.  
Egli venne come testimone  
per rendere testimonianza alla luce,  
perché tutti credessero per mezzo di lui.  
Egli non era la luce,  
ma doveva render testimonianza alla luce.

“Alla voce di Colui che grida nel deserto…hai risposto, o Signore, 
avendo assunto la condizione di servo per chiedere il Battesimo…le 
acque ti hanno visto e si sono spaventate, il precursore anch’egli colto 
da timore ha detto: “Come può una lucerna illuminare la luce? Come 
può un servo imporre la mano al suo Signore? Non oso toccare, o 
Verbo, il tuo capo; santificami e illuminami, o Misericordioso, perché 
tu sei la vita, la luce e la pace del mondo”.
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il posto di Adamo viene dunque assunto dal nuovo Adamo.

Guardando questa icona possiamo riconoscerci, come Giovanni il Bat-
tista, testimoni del mistero della sottomissione di Cristo all’umanità, 
segno del più grande atto di Amore.

“Chi sei tu?” A questa domanda l’icona ci invita a formulare una ri-
sposta: io sono un uomo che, rivestito del peccato, è stato avvolto 
con un manto di salvezza, adoro il mistero di Colui che per amore si 
è sottomesso agli uomini, questo è il lieto annunzio per i poveri, l’olio 
che può sanare le piaghe dei cuori spezzati, la luce per coloro che 
nelle tenebre cercano la libertà da ogni oscura prigione, l’unica luce 
che può illuminare il mondo.

A Giovanni chiedono: “Chi sei tu?”. Egli confessò e non negò, e 
confessò: “Io non sono il Cristo”. Allora gli chiesero: “Che cosa 
dunque? Sei Elia?”. Rispose: “Non lo sono”. “Sei tu il profeta?”. Rispose: 
“No”. Gli dissero dunque: “Chi sei? Perché possiamo dare una risposta 
a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?” rispose: 
“io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, come disse il profeta isaia”.

1. A beautiful mind 
Regia: ron Howard  
Con: russel Crowe, ed Harris, Jennifer Connelly 
Genere: Drammatico

2. cinderella man 
Regia: ron Howard 
Con: russell Crowe, renée zellweger, Craig Bierko, Paddy 
Considine, Paul Giamatti 
Genere: Drammatico

fILMoGRAfIA: identità
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u. Saba | Ulisse
nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta 
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.

G. ungaretti | Pellegrinaggio
in agguato 
in queste budella
di macerie
ore e ore
ho strascicato
la mia carcassa
usata dal fango
come una suola
o come un seme
di spinalba

Ungaretti
uomo di pena
ti basta un’illusione
per farti coraggio

Un riflettore
di là
mette un mare nella nebbia

(Valloncello dell’Albero Isolato il 16 agosto 1916) 
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è proprio di ogni domanda che sia tale mettere in ricerca, suscitare 
una risposta, sollecitare un dialogo. Quando, poi, la domanda tocca il 
cuore dell’uomo e lo costringe, per così dire, a definirsi non solo per 
se stesso, allora… è come se ci si aprisse dinnanzi un mondo, come se 
si schiudesse per un poco la porta di un grande mistero inesauribile, 
inafferrabile sino in fondo anche per colui che è chiamato a rispondere. 
Che cosa dici di te stesso? Lo straordinario di questo interrogativo 
consiste nel fatto che, per quanto unica ed irripetibile sia la risposta, 
tuttavia è dato di ritrovare qualcosa di noi anche in quelle degli altri.

che cosa dici di te stesso?
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• Ungaretti / uomo di pena / ti basta un’illusione / per farti coraggio. il 
poeta si rivolge a se stesso, definendosi uomo di pena: bellissima questa 
espressione che, toccando la condizione fondamentale di ogni uomo, 
non esclude peraltro – anzi, sembra quasi favorirla – la possibilità di 
non arrendersi, di proseguire, di trovare anche nell’illusione la forza 
del coraggio. non è un caso che la sola rima di questa lirica metta in 
relazione il titolo proprio con la parola ‘coraggio’. Ungaretti uomo di 
pena, sì, ma profondamente attaccato alla vita, anche nel contesto più 
drammatico della guerra, perché è proprio della sofferenza far risaltare 
la bellezza della vita.

• Il porto accende ad altri i suoi lumi. Me sospinge ancora al largo il non 
domato spirito e il doloroso amore per la vita. è di un altro poeta – Saba 
– dirsi alla maniera di Ulisse, secondo la realtà più profonda dell’uomo, 
che è realtà di un ritorno a casa – lo si è già colto nelle pagine prece-
denti; ed in forza di questa realtà intima si lascia ad altri la quiete e 
la sicurezza del porto. Ha un che di evangelico la conclusione sabiana, 
con quell’essere sospinti al largo che, prima che essere un comando 
divino (il quale, peraltro, va compreso nel suo contesto), è esigenza 
umana, è – anche in questo caso – passione per la vita.
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• Io sono un poeta che ha scritto un’autobiografia poetica senza cessare 
di battere alle porte dell’impossibile. Nella mia poesia c’è il desiderio di 
interrogare la vita. Dopo lo scetticismo iniziale, nei miei versi della ma-
turità ho tentato si sperare, di battere al muro, di vedere ciò che poteva 
esserci dall’altra parte della parete, convinto che la vita ha un signifi-
cato che ci sfugge. Ho bussato disperatamente, come uno che attende 
una risposta (G. nascimbeni, Eugenio Montale). Anche il ruolo sociale 
– quando è vissuto, pur in termini laici, come una vocazione - apre alla 
domanda iniziale orizzonti straordinari. Che bello poter dire di se stessi 
di non aver mai cessato di bussare alle porte dell’impossibile (il prosie-
guo della citazione montaliana – qui omessa – ci consente di accosta-
re il suo ‘impossibile’ a quello con cui si chiude la pagina evangelica 
dell’Annunciazione), di vivere col desiderio di interrogare la vita – il 
che è ben diverso del più comodo ‘lasciarsi vivere’ – nella convinzione 
che ogni realtà vissuta non è priva di un suo segreto significato. Vale la 
pena, se per motivi diversi abbiamo smesso di farlo, tentare di vedere 
cosa c’è dall’altra parte della parete: potremmo trovare Colui che sta 
alla porta e, con discrezione, bussa (pure Lui!). Allora, la risposta attesa 
arriverà.

• è nell’età adulta che si raggiunge, generalmente, una sufficiente chia-
rezza anche di sé; le certezze conquistate possono essere poche, forse 
anche una sola, e pur tuttavia possono bastare a garantire una certa 
stabilità. Ci vuole umiltà e quella giusta dose di umorismo che permet-
te di sorridere del punto in cui si è arrivati. il personaggio letterario di 
Siddharta può aiutare in tal senso: Rifletteva Siddharta nel suo lento 
cammino. Stabilì che non era più un giovanetto, ma era diventato un 
uomo. […] Sempre più lento andava il pensieroso e si chiedeva frattan-
to: “Ma che è dunque ciò che avevi voluto apprendere dalle dottrine e 
dai maestri, e che essi, pur avendoti rivelato tante cose, non sono riu-
sciti ad insegnarti?”. Ed egli trovò: “L’Io era, ciò di cui volevo apprendere 
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A mo’ di preghiera

Manda, Signore, ancora profeti, 
uomini certi di Dio, 
uomini dal cuore in fiamme.

E Tu a parlare dai loro roveti 
sulle macerie delle nostre parole, 
dentro il deserto dei templi:

a dire ai poveri 
di sperare ancora.

Che siano appena tua voce, 
voce di Dio dentro la folgore, 
voce di Dio che schianta la pietra.

 
(D.M. Turoldo, Manda, Signore, ancora profeti  - in o sensi miei)
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il senso e l’essenza. L’Io era, ciò di cui volevo liberarmi, ciò che volevo 
superare. […] In verità, nessuna cosa al mondo ha tanto occupato i miei 
pensieri come questo mio Io, questo enigma ch’io vivo, d’essere uno, 
distinto e separato da tutti gli altri, d’essere Siddharta! E su nessuna 
cosa al mondo so tanto poco quanto su di me, Siddharta!” (H. Hesse, 
Siddharta).

• C’è anche chi, interrogato sul ‘cosa dici di te stesso?’, potrebbe am-
mettere, come il filosofo Kierkegaard: Ciò che in fondo mi manca, è 
di veder chiaro in me stesso, di sapere ciò che devo fare. Si tratta di 
comprendere il mio destino, di vedere ciò che in fondo Dio vuole che 
io faccia, di trovare l’idea per la quale voglio vivere e morire. […] sol-
tanto quando l’uomo ha compreso se stesso in questo modo intimo e si 
vede ormai in cammino sulla propria strada, solo allora la vita si placa e 
prende un senso (in Diario)
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…l’unica cosa che conosco di me stessa, è che non mi conosco abba-
stanza…e più il tempo passa e più è difficile convivere con tutto ciò 
che mi caratterizza…accettare i lati negativi, saper trovare quelli posi-
tivi…capire il perché sono così e se è giusto voler cambiare…se si trat-
ta solo di convivere con se stessi o tentare sempre di migliorarsi…

Ma poi…cosa vuol dire migliorarsi? il cambiamento è sempre positi-
vo? no…ma neanche l’accettazione passiva di se stessi lo è….e allora 
cosa devo fare?

L’unica cosa che conosco di me stessa, è che ho una gran confusio-
ne in testa…ma in fondo è quello che mi caratterizza…e un po’ mi 
diverte!!!! Vo
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io sto cercando la mia via d’uscita. Da cosa?

il mio più grande difetto? Credere troppo, sperare troppo, “pensare” 
troppo e, per assurdo, pensare poco, troppo poco. Farmi prendere, 
farmi trasportare dalle sensazioni, dalle emozioni, dalle situazio-
ni e dall’istinto che scatta quando ti senti sopraffatto, schiacciato, 
quando sei troppo combattuto per reagire, quando reagisci per es-
sere tenuto in considerazione. Alla fine non esiste un difetto, siamo 
un difetto alla fine; siamo una debolezza, siamo sempre la solita 
goccia che fa traboccare il vaso, riempito non so da cosa… ma di 
sicuro so che siamo quella goccia perché ogni azione determina, sia 
per volere sia per negligenza, una determinata conseguenza.

Se la vita è fatta di scelte e le scelte (forse?) sono l’acqua del vaso e 
il vaso è la nostra vita, come può la vita non contenerci più?
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il vaso che trabocca non è una fine, ma è un inizio, un nuovo modo 
di scegliere.

io cerco di non scegliere mai e faccio in modo che sia il caso, o destino 
(come lo chiamano i più) a scegliere per me… addirittura preferisco a 
volte che siano gli altri a scegliere per me.

So che significa non assumersi le proprie responsabilità, ma, alla fine, 
è più semplice così… è più semplice per me, che sono, perlopiù, un 
altro parassita. è brutto ammetterlo, ma è facile esserlo. Sono un pa-
rassita principalmente rispetto a me stesso; infatti mi accontento di 
fare solo ciò che mi “riesce”, sono contento di ammaliarmi delle mie 
probabilità e possibilità. non è che non mi piace imparare, ma il mio 
interesse per la conoscenza dipende dallo stato d’animo in quel mo-
mento.

io non mi sforzo di fare una cosa quando non ne ho voglia: per quale 
motivo dovrei farla? Perché se mangio gli spinaci divento più forte? 
Se diventare più forte è il mio obiettivo, ci sto; se invece non mi inte-
ressa, rimangono spinaci che mai mangerò. C’è chi dice che nella vita 
il Novanta per Cento di ciò che fai non è quello che vuoi realmente 
fare. Mi chiedo se è colpa dell’incapacità della gente che mi circonda, 
oppure perché tutti provano piacere ad auto-lesionarsi.

Mi chiedo se non si può decidere della propria vita? Se non hai voglia 
di fare qualcosa che non c’entra con i tuoi scopi o obiettivi, perché 
dovresti farlo?

Forse perché nella vita non c’è solo la tua vita, ma inevitabilmente 
esistono anche gli altri e la maggior parte delle cose che non si vo-
gliono fare riguardano e condizionano principalmente gli altri.

Saper rinunciare a se stessi per gli altri è un punto fondamentale della 
crescita e lo è anche rinunciare agli altri per se stessi…
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Credo che ci sia un’infinita, imponderabile e incalcolabile relazione 
tra me e gli altri.

Primo perché vivo molte esperienze grazie agli altri e non a me stesso 
e poi perché generalmente l’uomo è debole e ha bisogno per sua na-
tura di sentirsi e di fare parte di una comunità. La mia idea di vivere 
per me stesso e di non avere bisogno degli altri è stata smontata più 
volte dalla realtà, perché io per primo nei momenti difficili mi sono ri-
volto ad altre persone e grazie a loro sono riuscito a rileggere e capire 
il senso di quelle determinate situazioni.

Gli “altri”, io li intendo principalmente come i miei amici, che suddivi-
do in amici di “vista” o di brevi esperienze e gli amici veri, che ritengo 
di poter contare sulle dita di una mano.

io, poi, parlo di amico, perché la mia breve esperienza di vita ha voluto 
che ne incontrassi solamente uno, Santosh. Lui è una persona che, a 
differenza mia, crede di vivere per gli altri e dice che senza gli altri lui 
non sarebbe nulla.

L’altra sera, mentre fumava una sigaretta, mentre tutt’intorno c’era 
un irreale paesaggio con una fitta nebbia che filtrava e soffocava la 
luce proveniente dai tristi lampioni posti lungo la via di casa mia, mi 
ha detto:

“Pensa se tu scrivessi una canzone…” - e soffiò via il fumo dalla bocca, 
creando una nube che si confondeva quasi con la nebbia circostante 
- “pensa, se tu scrivessi una canzone,  per chi la scriveresti?”.

 “Per me stesso…” gli ho risposto – ed era la prima risposta sensata 
(oltre a “non so”!), che in quel momento mi veniva in mente.

in quel paesaggio quasi spettrale allo stesso tempo intimo, in un’at-
mosfera quasi mistica, mi ha chiesto di nuovo:
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“Perché la scriveresti per te stesso?” … ma a questa domanda non ho 
risposto.

“e se la scrivessi, invece, per un tuo amico? in quale tra le due situa-
zioni ti sentiresti più felice?”

“Se la scrivessi per il mio amico, sarei, oltre che più soddisfatto, più 
felice, per avere fatto piacere e felice allo stesso momento anche 
la persona che mi è cara” - con una smorfia di sicurezza lui mi ha 
guardato e mi ha chiesto se pensavo ancora che fosse meglio vivere 
per se stessi.

Forse perché non volevo vedere la mia teoria cadere, gli ho risposto 
con ironia e ricercata convinzione e sicurezza, che se una persona non 
ama se stessa non può amare gli altri… Così abbiamo concluso questo 
discorso che non aveva né capo né coda, sopraffatti dalla voglia di 
una pizza calda e di una birra fredda.

il giorno dopo ho ripreso la coda del discorso e ho pensato che 
l’espressione massima di vivere per gli altri la si trova forse in un 
rapporto con una ragazza.

e’ l’amare un’altra persona, che non significa solo stare bene con lei 
ma saperla ascoltare e dividere con lei le tue esperienze e invece fare 
tue le sue.
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“eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo  
la tua parola (Lc1,28).

La iV domenica di Avvento, vicinissima la natale, è dominata 
dall’immagine di Maria. Come tutti gli abitanti della Palestina, 
Maria era in attesa del Messia e sapeva che il profeta isaia l’aveva 
descritto come l’uomo che sarebbe stato percosso,umiliato. Avrebbe 
portato sulle spalle i nostri peccati e ne avrebbe ottenuto il perdono 
da Dio, riconciliandoci con Lui.

Chi sarebbe divenuta la Madre del Messia? 
A Lei non viene chiesto di diventarlo ”ecco, tu concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù” (1,31).

Ma come sarebbe stata possibile una tale nascita ? La perplessità, 
l’oscurità del dubbio, l’incertezza del futuro non fanno retrocedere 
Maria che risponde all’angelo. “eccomi”. Sono qui.

Padre, rendi anche no,come Maria, uomini e donne di obbedienza. 
ella ha da sempre imparato che la vita dell’uomo vale se è in 
comunione con Te . Per questo, al momento in cui Tu glielo hai 
chiesto, è stata pronta a dire il suo ”sì”.

Educa anche noi, membri del tuo popolo, 
il popolo dell’Alleanza nuova, 
a non vivere o a non pensarci se non in comunione con te, 
così che possiamo dirti senza esitazione i “si” che tu, 
come a Lei, sempre ci chiedi.

i sì che contano
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Prima lettura | 2Sam 7,1-5.8-12.14.16 
Dal secondo libro di Samuele
Avvenne che, quando il re Davide si fu stabilito nella sua casa, e il 
Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici all’intorno, disse 
al profeta natan: “Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca 
di Dio sta sotto una tenda”. natan rispose al re: “Va’, fa’ quanto hai 
in mente di fare, perché il Signore è con te”. Ma quella stessa notte 
fu rivolta a natan questa parola del Signore: “Va’ e riferisci al mio 
servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché 
io vi abiti? io ti presi dai pascoli, mentre seguivi il gregge, perché 
tu fossi il capo d’israele mio popolo; sono stato con te dovunque 
sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i 
tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi 
che sono sulla terra. Fisserò un luogo a israele mio popolo e ve lo 
pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più turbato e gli iniqui 
non lo opprimano come in passato, al tempo in cui avevo stabilito 
i Giudici sul mio popolo israele, e gli darò riposo liberandolo da 
tutti i suoi nemici. il Signore ti farà grande, poiché ti farà una casa. 
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, 
io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e 
renderò stabile il suo regno. io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. 
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me e il 
tuo trono sarà reso stabile per sempre”..

Salmo responsoriale | Salmo 88 
Il Signore è fedele per sempre.

Canterò senza fine le grazie del Signore,  
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,  
perché hai detto: “La mia grazia rimane per sempre”;  
la tua fedeltà è fondata nei cieli. 

Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,  
ho giurato a Davide mio servo:  
stabilirò per sempre la tua discendenza,  
ti darò un trono che duri nei secoli. 

egli mi invocherà: Tu sei mio padre,  
mio Dio e roccia della mia salvezza.  
Gli conserverò sempre la mia grazia,  
la mia alleanza gli sarà fedele
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Seconda lettura | rm 16,25-27
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi secondo il vangelo 
che io annunzio e il messaggio di Gesù Cristo, secondo la rivelazione 
del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora e annunziato 
mediante le scritture profetiche, per ordine dell’eterno Dio, a tutte 
le genti perché obbediscano alla fede, a Dio che solo è sapiente, per 
mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Il Vangelo | Lc 1,26-38
Dal Vangelo secondo Luca  
in quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata nazaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, 
il Signore è con te”.  
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse 
un tale saluto. L’angelo le disse: “non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.  
Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? non conosco 
uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà 
sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio”. Allora Maria disse: “eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto”. e l’angelo partì da lei.
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Beato Angelico | Annunciazione
Cella n° 3 del convento di san Marco a Firenze, 1438 circa
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entrati nella cella n° 3 del convento di san Marco a Firenze, si ha il 
massimo dell’intimità: le linee del portichetto arcuato sono ridotte al 
minimo e ci introducono nella scena. Spazio e proporzione sono affi-
dati ad un chiaroscuro sensibilissimo, quasi una parvenza.

L’arcangelo sembra sorgere dalla terra, semplice e imponente al tem-
po stesso, con gesto raccolto e atteggiamento riverente.

maria è in ginocchio, senza manto, sorpresa in preghiera con un libro 
semiaperto in mano. Di un rosa palpabile, Maria è piena di luce, priva 
di peso, è attenta più che alle parole dell’angelo, allo Spirito e al com-
pimento del mistero. e’ il momento del fiat.

La curva tenue degli archi congiunge dall’alto le persone ed esprime 
il dialogo fatto di messaggio e di ascolto, di proposta e di accoglienza. 
Siamo di fronte all’assoluta sobrietà che è anche del racconto evan-
gelico: alla leggerezza del colore dei due personaggi si accompagna 
l’albeggiare del pavimento e dell’intonaco delle pareti, su cui incidono 
le volte disegnate come ombre dalla luce mattutina, primaverile, che 
viene dall’esterno.

Quando un artista arriva a questa difficilissima semplicità dimostra 
non solo la padronanza della tecnica, ma anche la profondità del pen-
siero che si spoglia delle apparenze terrene per arrivare ai confini 
dell’immateriale, decantato nella sua interna visione.

La spiritualità domenicana, e in particolare san Tommaso, avevano 
insegnato all’artista la strada per giungere a questa condizione spiri-
tuale. L’anima - scriveva san Tommaso - deve eliminare due impedi-
menti: il raffronto con le cose esterne e per questo occorre rientrare 
in se stessi, e il bisogno umano di ragionare continuamente, e per 
questo occorre raccogliersi in un semplice sguardo, rappresentato dal 
domenicano in piedi sulla sinistra, che intuisce la verità nella sem-
plice contemplazione.

L’Angelico concepisce e presenta in quest’opera la realtà della grazia 
che “non distrugge, ma perfeziona la natura umana”, come è successo 
a Maria, la quale nell’Annunciazione ha permesso a Dio di rendere 
ogni stato della sua coscienza spirituale e sensibile, per divenire pie-
namente donna di Dio e creatura umana.
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La Vergine annunciata del Beato Angelico ci invita, dunque, ad affi-
nare quelle facoltà umane che più si avvicinano alle doti dello spirito 
e che all’esterno si manifestano con la luminosità del volto, la purezza 
dello sguardo, la leggerezza ma insieme la fermezza di chi poggia i 
piedi a terra ma non lascia impronta di peso.

1. A time for dancing 
Regia: Peter Gilbert  
Con: Larisa oleynik, Shiri Appleby, Peter Coyote 
Genere: Drammatico

2. Alla luce del sole 
Regia: roberto Faenza 
Con: Luca zingaretti, Alessia Goria, Corrado Fortuna 
Genere: Drammatico-Biografico

3. Billy elliot 
Regia: Stephen Daldry  
Con: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jean Heywood, Stuart Wells  
Genere: Commedia

4. casomai 
Regia: Alessandro D’Alatri  
Con: Stefania rocca, Fabio Volo, Gennaro nunziante, Mino Manni 
Genere: Commedia

FiLmograFia: la Parola che conta
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è capitato a tutti, almeno una volta, di chiedersi se si è più liberi 
quando si può dire ‘no’ – esprimendo in tal senso la propria capacità 
di autoaffermazione – o quando, pur con qualche resistenza interiore, 
diamo il nostro assenso a proposte o iniziative che ci coinvolgono.

La vita stessa, di fronte a questo interrogativo, si incarica di dare ri-
sposta, di farci comprendere  - spesso gradualmente – la portata e le 
conseguenze delle nostre scelte, la loro forza liberante o meno. 

in ogni ‘sì’ sta la vita, la possibilità – quale dono dall’alto – di esercita-
re la vera libertà, nell’orizzonte di un compimento che ci trascende.

Quell’ E con cui inizia la poesia di Turoldo allarga il cuore al pensiero 
rinnovato – non che non lo sapessimo già! – che anche il Signore 
Gesù, prima di sua Madre Maria, ha pronunciato il suo fiat, preso den-
tro un duplice movimento d’amore, quello verso il Padre e quello verso 
di noi. Dovremmo ancora una volta stupirci: il Samaritano che si è 
commosso di noi, ci ha amati al punto da perdere la propria vita (così 
intendo quel perdutamente), da non considerarla un tesoro geloso. i 
sì che contano, allora, sono anche i sì che costano, i sì che, mentre 
esaltano la vita, spesso chiedono che la si giochi sino in fondo, perché 
solo perdendo la propria vita la si ritrova, e la si ritrova in pienezza.

il cammino in tale direzione non è sempre facile; motivi diversi – tal-
volta oggettivi e giustificati – rendono difficile la realizzazione. Dalla 
nostra parte sta comunque un Dio che attende pazientemente – come 
il contadino aspetta con pazienza il prezioso frutto della terra – un 
Dio che non misura il nostro tempo, ma che è entrato nel tempo del-
l’uomo perché ogni situazione, anche la fatica della risposta, possa 
essere riempita di significato.

Un personaggio letterario – tra i tanti – ci viene incontro con la sua 
lenta e  nello stesso tempo folgorante maturazione. Si tratta del pro-
tagonista di Fontamara, Berardo Viola, che di fronte alla prevarica-

nostro fratello prodigo
E anch’egli ha lasciato 
il seno del Padre, 
e si è commosso di noi 
e ci ha amati 
perdutamente. (Turoldo)
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zione del regime in un paese – Fontamara, appunto – che non ha 
possibilità di opporsi, decide in un primo momento di ‘pensare ai fatti 
suoi’. L’umiliazione derivante dalla perdita della terra e la conseguente 
impossibilità di sposare elvira lo chiudono alle attese dei suoi com-
paesani, soprattutto dei più giovani per i quali Berardo rappresentava 
un sicuro punto di riferimento. 
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Berardo faceva ormai vita di solitario e lo si vedeva di rado. 
Tutti i progetti per rivendicare i nostri diritti lo lasciavano 
indifferente. “Peggio per voi” – egli disse – “io non ho terra 
da irrigare. Io non sono più un ragazzo” – diceva anche –  
“Devo pensare ai fatti miei” (152 - Vii).

Se io tradisco, tutto è perduto. Se io tradisco, la dannazione di 
Fontamara sarà eterna. Se io tradisco, passeranno ancora centinaia di 
anni prima che una simile occasione si ripresenti. E se io muoio? Sarò 
il primo cafone che non muore per sé, ma per gli altri. Questa era la 
sua scoperta. Questa parola gli fece sbarrare gli occhi, come se una 
luce abbagliante fosse entrata nella cella (181-iX).

La ‘scoperta’, raccontata dall’amico col quale era andato a roma in 
cerca di lavoro, illumina di un eroismo quasi cristiano le parole di 
Berardo:

Credevo che la vita non avesse ormai più senso per me. Ma forse può 
ancora avere un senso (176-Viii).

Berardo tocca il fondo, dal quale peraltro ha la possibilità di risolle-
varsi in tempi brevi, grazie all’amicizia stretta con l’Avezzanese. Così 
può confidare: 

aveva capito che la maggior parte delle obiezioni che Berardo 
muoveva, le muoveva in realtà a se stesso. Le speranze che Berardo 
aveva partendo da Fontamara erano svanite. La possibilità di farsi i 
fatti suoi, di trovar lavoro e di comprare un pezzo di terra, non c’era 
più. Tutte le vie erano chiuse (175-VIII). 

L’incontro a roma con l’Avezzanese – giovane non meglio individuato 
– favorisce la svolta interiore di Berardo, anche perché il primo 
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La responsabilità della scelta spesso va oltre anche lo stretto orizzon-
te comunitario (ma potremmo anche dire familiare) per farsi carico di 
coloro che sono più ‘vicini’ di quello che si possa credere: Se partite 
– così un algerino ai sette monaci - ci private della vostra speranza 
e ci togliete la nostra speranza. (36). non possiamo non stupirci: fin 
dove può arrivare la risonanza del nostro ‘sì’? Abbiamo mai pensato 
che la speranza cristiana che lo sostiene può diventare speranza an-
che per coloro che cristiani non sono?

L’importante non è sopravvivere a qualsiasi prezzo, ma il senso che 
si dà alla propria vita (pg. 68). La scelta comune era stata preparata 
dalle rinunce anteriori di ciascuno (alla famiglia, alla comunità di 
origine, al proprio paese), in modo tale che la morte brutale – di uno 
di noi, o di tutti insieme – non sarebbe stata che la conseguenza di 
questa scelta di vivere nella sequela di Cristo (Martiri in Algeria. La 
vicenda dei sette monaci trappisti – Milano, Ancora – 103).

e qualche pagina più avanti:

I fiori dei campi non cambiano di  posto per cercare i raggi del sole. 
Dio ha cura di fecondarli là dove sono (il soffio del dono – pg. 62).

il ‘sì’ arriva anche per Berardo: ora anche la sofferenza e la morte 
ritrovano il loro significato più pieno.

Berardo Viola ci ricorda che le nostre scelte non riguardano mai solo 
noi stessi.

nell’esperienza dei sette monaci trappisti, uccisi in Algeria nel marzo 
del 1996 dai fondamentalisti islamici, risalta l’importanza del sì co-
munitario, oltre che di quello personale. è dopo un tempo di preghiera 
e discernimento che i sette monaci, quando ormai la violenza islamica 
li ha più volte fatti certi della loro prossimità alla morte , prendono la 
decisione comune e comunitaria di continuare a restare lì dove si tro-
vano, coi loro fratelli mussulmani. Con un’immagine, la cui delicatez-
za contrasta con la realtà drammatica in cui i monaci sono coinvolti, 
uno di loro così scrive nel suo Diario:
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A mo’ di preghiera
Insegnaci  
a dire dei “no”  
che abbiano il gusto di un “sì”  
e a non dire mai dei “sì”  
che abbiano il gusto di un “no”. (H. Camara)
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Può essere azzardata la proposta di questo testo che accosta al tema 
del ‘sì’ quello dell’ispirazione (artistica): la parentesi è d’obbligo, pri-
mo perché la parola in essa contenuta non è nel testo, in secondo luo-
go perché i ‘sì’ che contano – e che anche noi abbiamo pronunciato o 
ci prepariamo a pronunciare – sono il frutto di un’ispirazione, anzi di 
quell’ispirazione che è parente stretta dello Spirito Santo. La verifica 
immediata del ‘sì’ suggeritoci è che ne siamo soddisfatti; certo, poi 
occorre il tempo per approfondirlo, per lasciarsi nuovamente ispirare 
– cioè lasciarsi nuovamente raggiungere dallo Spirito – per compren-
dere ciò che c’è da togliere (le rinunce che ogni scelta comporta) e 
ciò che ne viene dato in più (si può pensare all’evangelico centuplo). 
e se un artista conclude che ti assicuro, veniva sempre meglio, come 
non credere che ciò vale a maggior ragione per la nostra vita? natu-
ralmente occorre che vi sia il sì!

Tu evidentemente confondi l’ispirazione, e cioè la primaria, 

istantanea creazione dell’immagine o dell’impulso nell’anima dello 

scrittore (che ha inizio, appunto, sempre così), con il lavoro. Io, per 

esempio, butto giù sempre la scena immediatamente, così come 

essa mi si presenta per la prima volta, e ne sono soddisfatto; ma poi 

la elaboro per mesi interi e magari per un anno, mi lascio ispirare 

nuovamente da essa più volte, e non una soltanto (perché amo quella 

scena), e più volte le aggiungo o ne tolgo qualcosa, come del resto 

ho già fatto in passato, e ti assicuro che veniva sempre molto meglio. 

Purché vi sia l’ispirazione. Senza l’ispirazione, naturalmente, non ne 

viene fuori niente.

Così scriveva Dostoevskji al fratello:
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Per carattere, sono una persona che solitamente dice “no”… poi, sem-
mai, discute.

Dire di “sì” implica spesso un impegno immediato ed incondizionato 
a cui non sono abituata. Mi piace riflettere sulle cose e meditare, 
pensare con calma, così da prendere la decisione tranquillamente. 
non sempre questo atteggiamento mi ha procurato risultati vantag-
giosi, tuttavia per ora il massimo risultato conseguito dopo una do-
manda diretta e importante è stato tutt’al più un “ni!”.

Certo, ci sono quesiti (li chiamerei anche superficiali) a cui è faci-
le rispondere “Sì”! Sì per un “ti piace questo?”, “Vorresti venire al 
cinema?”, “Andiamo a fare una passeggiata?”… Ma altre domande 
coinvolgono sentimenti e motivazioni intime e perciò a queste non è 
facile dire immediatamente “Sì”!

i primi Sì importanti della mia vita li hanno pronunciati i miei ge-
nitori (penso per esempio, anche al Battesimo), ma da alcuni anni, 
ormai, anche la mia opinione ha acquisito un valore e ha cominciato 
a “contare”!…

Sono aumentati così i tormenti e le sofferenze… Vorrei fare e dire Sì 
a molte cose, ma non ci riesco sempre. Mi piacerebbe dire sì alle ri-
chieste di aiuto di mia sorella, di mia madre che corre per tutto e tutti 
e a volte dovrebbe avere trenta ore nella sua giornata per ricavarsi 
qualche minuto per se stessa.

Vorrei dire sì alla mia crescita personale, al dare una svolta decisiva alla 
mia vita, al mio impegno per il futuro, al mio essere adulta… ma che paura! 
Senz’altro saranno tanti i sì che pronuncerò nei giorni futuri: un sì 
che voglia dire “ti amo e desidero passare il resto della mia vita con 
te”, un sì alla vita, che racconti il mio essere pronta ad accettare ed 
accogliere un figlio che nasce, un sì agli altri, che significhi offrire 
il mio tempo anche a tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere. 
Perché si matura così, con l’impegno ad imparare a dire “sì”…
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Sono rimasta colpita da un cartellone che ho visto ultimamen-
te appeso in un oratorio, dove alcuni bambini di 8 anni o poco più 
avevano scritto delle frasi su Gesù, Dio, la religione in generale. 
Ho letto: “Dio è un Padre Buono che ci accompagna nel cammino 
della vita”, “Gesù ci chiama per nome, perché ci vuole bene”, “Dio ci 
ha creato e ci starà vicino fino alla fine del mondo”, “incontreremo 
Dio Padre alla fine di tutto”.

Sinceramente mi ha dato da pensare, perché la prima immagine che 
mi è venuta in mente è stata quella – passatemi l’espressione – “la-
vaggio del cervello”…

Mi dispiace non ricordare esattamente tutte le altre frasi, ma credo 
che sia un problema di insegnamento della religione, un errato modo 
di “insegnare” ai più giovani, che, messi dinnanzi a questi concetti 
così profondi e complessi, non possono far altro che immagazzinarli, 
ripeterli e crederci, perché è stato detto loro di farlo.

Quando poi durante l’adolescenza – o anche prima – mi sono posta 
domande di senso su quei temi - come credo faranno questi bambini 
che ora hanno sei anni – mi sono rivolta a quelle persone che mi han-
no insegnato da piccola cosa fosse la mia religione, ma non ho avuto 
altro che quelle risposte che potevo anche trovare su quel cartellone.

non sentivo una profonda conoscenza e fede in ciò che mi dicevano, 
sentivo solo una ripetizione meccanica di concetti come quelli prima 
elencati e nulla più…

Credo che la Chiesa promuova un modo di credere non sempre cor-
retto, credo che non sia giusto insegnarci formule, riti precisi: perché 
una richiesta, una preghiera o un ringraziamento devono essere ricor-
dati in una successione precisa di parole?

Perché i miei sì devono passare attraverso le parole di altri?

Ho sentito una bambina parlare con Gesù: prima di andare a scuola, 
passava in Chiesa e dialogava con Lui, lo ringraziava, gli raccontava i 
progetti della sua giornata… insomma gli voleva bene!

Chissà se continuerà ad essere amica di Gesù dopo aver conosciuto 
tutte le regole…

E tu, a quale fede dici “sì” nella tua vita?
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noi sappiamo che nel ii Concilio di nicea la religione cristiana le-
gittimò il culto delle immagini. Gli argomenti che sostennero tale 
legittimazione furono l’incarnazione e la risurrezione di Cristo. Dio, 
facendosi uomo, ha voluto farsi vedere, Cristo ha voluto mostrare le 
piaghe dopo la sua risurrezione. Dunque il cristianesimo, al contrario 
dell’ebraismo, proprio perchè riconosce l’incarnazione di Dio, afferma 
il primato della vista sull’udito, dell’immagine sulla parola. Se Dio non 
si fosse fatto vedere in Cristo, i discepoli non ne avrebbero potuto 
parlare. Questo principio sta alla base non solo del Vangelo ma anche 
dell’ estetica secondo la quale “la realtà, che quando è assente può 
vedersi solo intellettualmente, non può vedersi neanche intellettual-
mente se prima non è stata vista sensibilmente”. (Antirretici, 3,4)

Dio che si è fatto carne, si è fatto visibile, si è fatto tangibile, quindi 
credere significa anche mobilitare gli affetti, il sentimento, la sensibi-
lità, e non solo la volontà e la ragione, perché non si entra nella verità 
se non attraverso l’amore. il sentire di cui voglio parlare è quello che 
ci consente di leggere al di là di ogni dato oggettivo, una presenza che 
è attiva, operante, lo spirito che dà vita ad ogni cosa. Questo è molto 
difficile nell’età della tecnica, in cui non si invoca più il Salvatore, 
perché l’uomo basta a se stesso e prova la nostalgia di Dio solamente 
nel bisogno di conforto e consolazione. noi abbiamo avvertito un ri-
chiamo alla trascendenza che è capace di andare al di là; ma perché 
si possa andare oltre occorre che una passione ci diriga. e perché una 
passione ci abiti è necessario muovere i tasti della sensibilità, arte 
tipicamente estetica e religiosa.

“Dipingere il Salvatore”, dunque, perché la necessità di dipingere è 
un’operazione estetica e religiosa ad un tempo, e perché ciò che si 
dipinge è ciò che si è visto con gli occhi della mente, e ciò che si è 
visto con gli occhi della mente lo si può rappresentare se in qualche 
modo ha a che fare con la nostra sensibilità, e poi perché non si può 
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celebrare il natale se non si avverte in sé il bisogno che venga un 
salvatore, se ciascuno non ha coscienza in sé di non essere il salvatore 
del mondo, cioè della propria o altrui storia.

Per accompagnare la contemplazione nel tempo di natale abbiamo 
scelto in particolare il tema dell’Adorazione del Bambino, tipico del-
la cultura nordica, che in italia si è affermato solo nel Cinquecento, 
quando spesso al posto della rappresentazione del soggetto della na-
tività del Bambino si dipingeva appunto l’adorazione del bambino. 

L’iconografia dell’adorazione, con il bambino non nella mangiatoia, 
ma in terra su un mucchio di fieno infatti, ha come riferimento prin-
cipale Le visioni di santa Brigida, la quale insiste sulla posizione ge-
nuflessa della Vergine: proprio questo elemento modifica fondamen-
talmente l’iconografia della natività in occidente. Prima del secolo XV 
la scena ha soprattutto un valore narrativo, dal ‘400 assume un valore 
devozionale per stimolare la pietà dei fedeli. La posizione genuflessa 
è rafforzata dalle mani giunte della Vergine e di san Giuseppe che 
assume un maggiore protagonismo a partire  dal periodo gotico e che 
comunque è sempre più il padre di famiglia fino a quando si diffonde, 
ispirata alle rivelazioni di santa Brigida, l’immagine di san Giuseppe 
che tiene una candela durante la nascita o che adora il bambino ap-
pena nato imitando il gesto della madre.

L’Adorazione dei pastori, invece, appare solo nel ‘400 perché fino a 
quel momento erano stati raffigurati solo gli angeli e l’annunciazio-

Vedere ed essere rapiti, prostrarsi e adorare
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ne ai pastori ma non l’adorazione. Come vanno i pastori da Gesù? o 
meglio, come li rappresentano gli artisti? o a mani vuote o con i doni 
tipici dei contadini, per influsso della liturgia che in qualche caso 
vestiva i chierichetti da pastori.

Altra novità è quella del Bambino Gesù che a partire dal ‘400 diventa 
sempre più il centro e la fonte da cui promana la luce. il significato 
è quello della lux nova, lo splendore che da lui promana annulla la 
luce materiale di qualunque candela, anche quella di Giuseppe, luce 
soprannaturale che, come affermano alcuni vangeli apocrifi, illuminò 
la grotta fin dall’arrivo della Vergine. L’adorazione in questo tempo 
di preparazione al natale consiste forse nel lasciarci illuminare dalla 
luce dell’incarnazione che pur nella debolezza è più forte di qualun-
que altra luce.
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tintoretto | L’adorazione dei pastori 
1579-81
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La capanna mangiatoia in cui Tintoretto ambienta la sua Adorazione 
è aperta, in essa si muovono parecchie persone intente a non privare 
Gesù di nulla. La luce è la grande protagonista delle opere di Tintoret-
to, ha la sua fonte all’interno del quadro, è vibrante, calda, guida l’oc-
chio dentro la scena accendendo i punti più importanti e caricando 
l’azione di drammaticità. La luce è però anche l’irrompere dell’azione 
divina nella vita delle persone, quasi che Tintoretto voglia rappre-
sentare la fede popolare che invoca il miracolo e che crede all’agire 
straordinario di dio nelle pieghe della storia. Non si può non credere, 
sembra dire l’artista, e poi la fede ha bisogno delle opere: infatti le 
donne, salite nel fienile per vedere il bambino, vogliono nutrirlo. il 
seno destro nudo della donna sulla sinistra, sinonimo di maternità 
esprime il senso più profondo dell’accoglienza che richiede anche la 
condivisione  e la donazione della propria vita. in questa adorazione 
dei pastori l’atteggiamento è quello di donare, anche il poco che si 
ha, ma di farlo con determinazione e slancio. Completano la scena 
gli animali: la gallina simbolo della carità e della vigilanza; il gallo 
annuncio del salvatore, il bue, la fede che riconosce e adora, il pavo-
ne simbolo della risurrezione perché dopo aver perso il piumaggio in 
inverno, lo ritrova nuovo in  primavera, simbolo dell’uomo perfetto, 
giusto. Davanti a Cristo si inizia una festa, ma davanti a lui il cristia-
no ritrova la forza per continuare ad agire. Adorare Gesù è muoverci 
incontro a Lui e quindi agli altri con la disponibilità a fare della nostra 
vita un dono.
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Michelangelo Merisi da caravaggio | L’Adorazione dei pastori
1571-1610
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Fu commissionata nel 1608 dal Senato messinese per decorare l’Al-
tare Maggiore della Chiesa dei Cappuccini. L’opera, oggi al Museo 
regionale di Messina, fu realizzata dal pittore durante il soggiorno si-
ciliano, in una fase piuttosto complessa della sua travagliata esisten-
za. il Merisi, bandito da roma per aver ucciso tal ranuccio Tomassoni 
durante una rissa, traversò il sud italia passando per napoli, Malta, 
Messina, Palermo e Siracusa, in attesa del perdono che gli permettes-
se di tornare nell’Urbe.

A Messina, Caravaggio fu accolto molto bene dalla classe borghe-
se, per sua natura molto aperta alla cultura. Gli storici messinesi, in 
primis il Susinno, ci forniscono notizie di prima mano sull’attività ca-
ravaggesca nell’isola, avendone capito, più degli altri, l’importanza 
per l’arte locale. Susinno descrive così lo stile del Lombardo: “…nelle 
sue speciose tele non videsi mai aria turchina, ma il campo tutto 
nero, restringendo in poche tinte la forza del lume”. in effetti, dopo la 
tragica esperienza dell’omicidio, Caravaggio intensificò ulteriormente 
questi elementi stilistici, proponendo qui una maniera nuova, rispetto 
a quella lombarda prima, e romana poi.

Molta critica contemporanea vede ne L’Adorazione dei Pastori esclu-
sivamente il trionfo della tecnica dell’abbozzo, attraverso il colore. 
Ma il dipinto, con insolita delicatezza, racchiude in sé le mirabili in-
novazioni dell’ultima attività dell’artista. La luce, repentina ed essen-
ziale, offre una miriade di velature chiaroscurali e fascia le figure e gli 
oggetti quasi omogeneamente. Il livello d’illuminazione si mantiene 
dunque basso, discostandosi da quella cesura ombra-luce, che nel-
la produzione precedente attribuiva solidità plastica alle figure. La 
scala cromatica è tutta imperniata sui rossi e sulle terre brune, senza 
una preventiva preparazione di base, mentre i bianchi raggiungono la 
loro maggiore intensità nel panno che avvolge il Bambino e nei pastori, 
attribuendo in tal modo anche a questi ultimi l’opportuno rilievo nar-
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rativo. rispetto al passato si riscontra nell’opera un diverso rapporto 
ambiente-figura in cui il dilatato spazio sovrastante ha la funzione 
di ridurre la misura degli uomini ed accrescere la percezione della 
solennità dell’evento. La ricerca di effetti illusivi, risolta mediante un 
abile gioco prospettico, rende l’azione immediata e tende a coinvol-
gere intimamente lo spettatore grazie anche alle cospicue dimensioni 
della tela.

ne L’adorazione dei pastori messinese l’interpretazione dell’episodio 
sacro è, ancora una volta, profondamente naturalistica. La scena ci 
viene proposta secondo la descrizione dell’evangelista Luca: la Sacra 
Famiglia riceve nella stalla i pastori venuti per adorare il Salvatore. 
Caravaggio però elimina l’angelo che annunzia la Buona Novella, di 
solito presente nell’iconografia tradizionale, ritenendo di sottrarre 
al contesto un elemento sovrannaturale e comunque estraneo alla 
“quotidianità”.

La Madonna, come una comune zingarella, è quasi distesa sulla pa-
glia e stringe a sé con infinita dolcezza il neonato infreddolito. il suo 
sguardo assorto fa pensare alle parole di Luca che, nel descrivere 
l’atteggiamento della Vergine, dice: “…da parte sua custodiva tutte 
queste cose e vi rifletteva in cuor suo”. il soggetto così particolare 
aveva indotto uno studioso del ‘600 a intitolarlo madonna del parto  
per la posa di Maria sdraiata per terra. Quello che spicca è anzitutto 
l’abbraccio della madre che tiene stretto a sé il bambino, lo abbraccia 
e insieme lo custodisce dagli sguardi e dai gesti meravigliati degli 
altri che si trovano in questo edificio di fortuna. Tutto il resto è fermo, 
immobilizzato.

All’estrema sinistra del quadro un cesto di pane, gli attrezzi da lavoro 
di Giuseppe . Anche in questo caso è la luce ad accompagnarci dentro 
la scena, a svelare l’umanità di Dio.
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evidentemente, il Merisi voleva mostrare Maria come una donna 
qualsiasi, preoccupata per la gravosa responsabilità che le veniva as-
segnata e che proprio i pastori le stavano confermando. Le sue giova-
nissime sembianze non testimoniano tanto un puro dato anagrafico, 
ma simboleggiano piuttosto una condizione di purezza e innocenza. 
La postura della Vergine ricorda, inoltre, il tema trecentesco dell’umil-
tà, quando con il termine humilitas si alludeva all’humus e quindi alla 
terra. Sulla destra, il gruppo dei tre pastori e Giuseppe, in primo piano, 
sono in adorante contemplazione. Le vesti dimesse dei personaggi, i 
volti segnati dal tempo, le membra irrobustite dalla fatica denun-
ciano immediatamente la loro provenienza. Ma c’è, nei loro sguardi, 
una tale dignità e un umanissimo sentimento d’amore che i pastori 
sembrano esprimere non solo per l’episodio sacro, ma soprattutto per 
il prodigio quotidiano della natività. Le aureole appena visibili sulle 
teste di Maria e Giuseppe, sono probabilmente soltanto un obbligo 
dettato dalla committenza che pure fu estremamente soddisfatta del 
risultato ottenuto. 

il grande messaggio di Caravaggio: Dio si manifesta negli uomini e 
nelle donne qualsiasi. Ma anche l’amore per Lui è umanissimo…
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e finalmente la manifestazione ai magi. Gli artisti hanno rappresen-
tato molte volte questo soggetto soprattutto nei secoli di sviluppo e 
di espansione delle corti signorili in europa. il più delle volte questo 
soggetto era l’occasione per onorare un influente signore o un’impor-
tante casata. Talvolta il contesto paesaggistico assume i  connotati 
di una battuta di caccia dove animali esotici e una vegetazione più o 
meno ricca completano l’immagine di un mondo di fiaba in cui acca-
de l’evento dell’incarnazione. Quasi che Dio nascendo avesse invitato 
personaggi illustri e degni della sua grandezza.

Un’altra costante che si può trovare nelle opere con questo soggetto 
è la sontuosità delle vesti, l’effetto è ancora più evidente in relazione 
alla povertà della sacra famiglia.

Botticelli | Adorazione dei magi 
1470-75, uffizi, firenze
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Ammettiamo pure che la società aristocratica e borghese del tempo 
amasse farsi effigiare in un contesto così eloquente o esprimere che 
il potere economico e politico rendeva omaggio a quello religioso e 
ne faceva esso stesso parte. rimane pur vero che gli uomini di potere 
riconoscono in quel segno che il loro potere è inferiore a quello di un 
altro, e il bambino da parte sua oltre a mettersi in dialogo con per-
sonaggi di prestigio, accoglie tutti, accetta ogni omaggio, si offre a 
ciascuno, ricco o povero che sia. egli è davvero per tutti e tutti devono 
misurarsi con Lui. in alcuni casi l’adorazione dei magi si volge in un 
contesto con delle rovine ( muri sbrecciati, archi rotti, colonne prive di 
architrave, come in questa adorazione dei magi in cui  Maria viene so-
praelevata rispetto ai magi e agli altri convenuti per l’evento all’inter-
no di un rudere, dalla tettoia pericolate da cui filtra la luce. iL tempio 
classico, ovvero la gloriosa era pagana è distrutta, il tempo dell’eterno 
è entrato nel tempo dell’uomo che è corruttibile. iL tempo di Dio è in-
corruttibile, ne è simbolo il pavone, che secondo la tradizione cristia-
na è appunto simbolo dell’immortalità. il bambino che viene offerto 
al culto dei presenti si oppone ai culti pagani e pone lo spettatore 
di fronte ad una scelta fondamentale per un bambino che è il senso 
della storia, il punto di arrivo e di partenza degli ideali universali. il 
mistero si offre ad ogni epoca e domanda a tutti di abbassarsi fino a 
quel livello . ricchezza, scienza, varietà delle culture rendono omag-
gio all’unico salvatore di tutti gli uomini. Diceva il Signore a santa Ca-
terina: “il vero cristiano anche se possiede le ricchezze del mondo, le 
possiede con umiltà, non con superbia, tenendole come cosa prestata, 
non come cosa sua…così usandole, l’uomo osserva i comandamenti di 
amare me sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso.”
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George de La tours | Il Neonato 
Rennes, Musée des Beaux-Arts
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“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”, af-
ferma il Quarto Vangelo, e qui, al centro del dipinto dove Georges de 
La Tour colloca un neonato, molti hanno visto Cristo. L’abito bianco 
del bambino, riflettendo la luce, effettivamente è illumina’ le altre 
figure.

Tuttavia il nostro sguardo non si ferma agli effetti di luce ma va al 
viso del bambino che dorme dolcemente, la boccuccia aperta nel re-
spiro. “in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini”, precisa 
san Giovanni, ed è infatti sul miracolo della vita nascente che le due 
donne portano l’attenzione: quella a sinistra con gli occhi lucenti di 
chi, commossa, cerca nei propri ricordi il senso di un evento, mentre 
la giovane madre abbassa lo sguardo come se stesse interiorizzando 
queste cose, “meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19).

il ‘soggetto’ del dipinto è quindi la tenera carne del neonato messa in 
rilievo dal volume semplificato del cappuccio. “il Verbo si fece carne 
e venne a abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria” (Gv 
1,14)

La mano destra della donna che assiste, mentre ripara la fiammella 
della sua candela da una corrente d’aria, incornicia questa ‘gloria’, 
compiendo sul bambino un gesto spontaneo di benedizione. 
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La bellezza però ha una forza di attrazione, come ce l’hanno le idee 
e l’amore. L’artista è colui che ci insegna una strada però, quella del-
la trasfigurazione della materia, quella della trascendenza, quella del 
saper andare oltre. A noi però è chiesto di avere l’occhio adeguato ai 
segni. romano Guardini diceva: “Conducete due persone davanti ad 
un cesto di rose fiorite. All’uno si apre il cuore e dice: Quanto è bello; 
l’altro chiede: quanto è costato?”.

il vero problema di chi cerca Dio a qualunque età della vita non è che 
capiti l’occasione giusta, o un miracolo, o un segno grandioso, ma che 
si abbia l’occhio talmente disponibile a leggere la realtà come segno 
d’altro e quando il segno esterno tiappare come la manifestazione di ciò 
di cui tu vorresti godere senza mai stancarti, allora nascerà lo stupore 
e anche l’adorazione, allora comincerai a capire che cosa è l’amore e 
soprattutto riconoscerai chi è il Signore e tutto che a che fare con Lui. 
Dio infatti non ha limiti per manifestarsi: si manifesta nel dubbio, nel 
rito,nel le opere buone e nei gesti d’amore, nella povertà come nella 
ricchezza, nell’amore materno e nell’amore fra un uomo e una donna, 
il problema non è solo riconoscerlo, come l’amore anche l’incontro 
con Dio va custodito…

Così è successo più di due mila anni fa a Betlemme: alcuni hanno 
visto in quel bambino un semplice bambino, altri il segno dell’amore di 
Dio. L’amore di Dio, e l’amore umano, sono talmente veri da accettare 
di essere nascosti, talmente veri da accettare anche il rifiuto. 

Questa è la fragilità e la forza dell’incarnazione. Per questo l’amore va 
custodito, come custodite sono le cose che hanno valore. Se per noi 
il mistero di Dio che si fa uomo in ogni fratello o che ha una parola da 
dirci in un avvenimento della giornata o della storia ha ancora valore, 
allora, solo allora riusciremo a vederlo …e sarà natale.
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ePiFania DeL signore

1 Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re erode. Alcuni 
Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 2 “Dov’è il 
re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo 
venuti per adorarlo”. 3 All’udire queste parole, il re erode restò turbato 
e con lui tutta Gerusalemme. 4 riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli 
scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere 
il Messia. 5 Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 
per mezzo del profeta:
6 e tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 
da te uscirà infatti un capo 
che pascerà il mio popolo, israele.

7 Allora erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattez-
za da loro il tempo in cui era apparsa la stella 8 e li inviò a Betlemme 
esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del bambino e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo”.
9 Udite le parole del re, essi partirono. ed ecco la stella, che avevano 
visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. 10 Al vedere la stella, essi provarono 
una grandissima gioia. 11 entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni 
e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12 Avvertiti poi in sogno di 
non tornare da erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.

Tornammo ai  nostri luoghi, ai nostri regni, 
ma ormai non più tranquilli, nelle antiche leggi, 
fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli. 
(T.S. eliot – I Re magi, in Poesie)
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Siamo persi…Ci han dato false informazioni. 
Fin dall’inizio del viaggio. 
non ce n’era, strada. non ce n’è, luce. 
Soltanto una spiga d’oro sorta dal sogno

Che il peso delle nostre cadute non ha saputo inturgidire. 
e noi procediamo bofonchiando contro noi stessi, 
tutti e tre imbronciati quanto uno solo può esserlo 
contro se stesso 
e il mondo sogna tramite la nostra marcia 
sull’erba delle bassure 
ed essi sperano mentre noi abbiamo perso la strada. 
(A. Frenaud, i re Magi, in Il silenzio di Genova ed altre poesie).

eran partiti da terre lontane: 
in carovane di quanti e da dove? 
Sempre difficile il punto d’avvio, 
contare il numero è sempre impossibile. 
Lasciano case e beni e certezze, 
gente mai sazia dei loro possessi, 
gente più grande, delusa, inquieta: 
dalla Scrittura chiamati sapienti! 
Le notti che hanno vegliato da soli, 
scrutando il corso del tempo insondabile, 
seguendo astri, fissando abissi 
fino a bruciarsi gli occhi del cuore! 
naufraghi sempre in questo infinito, 
eppure sempre a tentare, a chiedere, 
dietro la stella che appare e dispare 
lungo il cammino che è sempre imprevisto. 
Magi, voi siete i santi più nostri, 
i pellegrini del cielo, gli eletti, 
l’anima eterna dell’uomo che cerca, 
cui solo iddio è luce e mistero. 
(D. M. Turoldo – Il Dio che si fece bambino)
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Per un’altra strada fecero ritorno

Ci sono realtà irriducibili, per tentare di rendere le quali qualsiasi 
esperienza umana risulta comunque inadeguata. L’”altra strada”, per 
la quale i Magi hanno fatto ritorno al loro paese, non può essere 
disgiunta dall’incontro che essi hanno vissuto, dal riconoscimento 
dell’unico re nel Bambino adagiato nella greppia di Betlemme. Forse 
– ed allora non siamo i primi a farlo – si può procedere per analo-
gia; forse si può tentare di cogliere qualcosa di ciò che i Magi hanno 
vissuto, considerando che nessun incontro è privo di un suo segreto 
significato. è questa una prospettiva cara al pensiero ebraico e che 
ritorna in autori diversi: “Se le nostre strade si sono incontrate, vuol 
dire che il nostro incontro nasconde un senso che ci sfugge, o che ci 
sfida. in questo caso, spetta a noi trovarlo, approfondirlo; altrimenti, 
se niente ci aspetta al crocevia, tocca a noi dargli un senso, imporglie-
lo, se occorre”. (Wiesel, Le porte della foresta)

è il riconoscimento degli altri e di sé in rapporto agli altri, è il ricono-
scimento dell’Altro come Colui del quale non possiamo fare a meno 
che rende diverse le tappe del cammino, cambiandole dall’interno e  
modificando anche noi stessi. Lo sguardo contemplativo, più che veri 
e propri passi esteriori, rende possibile l’adorazione e favorisce l’umile 
atteggiamento di chi è disposto a lasciarsi educare dalla vita. Allora, 
anche nel momento della sofferenza, si può scrivere: “Sono ritornato 
ad Algeri il 16, cambiato dall’aver vissuto la morte di mio padre. Forse 
l’ho vissuta come un battesimo. non si dice, forse: battezzati nella 
morte di Cristo, vivremo con lui?. (Fratel Christophe, Il soffio del dono 
– pg. 188).

e c’è chi invita a “ringraziare tre volte l’onnipotente” per l’esperienza 
del dolore: “in primo luogo, di aver dato la forza di sostenere la prova; 
poi, di avervi messo fine; in terzo luogo, di aver istituito la prova stes-
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sa. Perché la sofferenza ha in sé il segreto della creazione e il suo ele-
mento di eternità, e la si scopre solo dall’interno. essa rende migliori 
gli uni e trasfigura gli altri. Come? Mistero. Alla fine della sofferenza, 
alla fine del mistero c’è Dio. e all’inizio? Dipende solo dall’uomo che 
egli sia presenta anche all’inizio”. (Wiesel, Le porte della foresta)

Ma potremmo anche rimanere dove siamo, fermo restando che se 
nella vita interiore non si procede, allora si retrocede; non si sta mai 
fermi. Potremmo dichiarare di esserci persi, dando ad altri la colpa 
di informazioni non corrette: Siamo persi…Ci han dato false infor-
mazioni. / Fin dall’inizio del viaggio. / non ce n’era, strada. non ce 
n’è, luce; potremmo anche noi preferire la solita routine, la sicurezza 
delle mura domestiche o del ‘si è sempre fatto così’, il ritorno per la 
medesima strada: “maledico l’avventura, vorrei tornare / a casa mia e 
al platano / a bere l’acqua del mio pozzo non intorbidato dalla luna / 
e a realizzarmi intero nei miei terrazzi sempre uguali / nella frescura 
immobile della mia ombra…”.

il ritorno può avere altri risvolti: “Tornammo ai  nostri luoghi, ai no-
stri regni, / Ma ormai non più tranquilli, nelle antiche leggi, / Fra un 
popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli. il ritorno 
di ogni autentico viaggio è sempre un po’ drammatico: da una parte 
contiene in sé il rischio della nostalgia per quanto si è vissuto; dal-
l’altra, la possibilità di non essere più riconosciuti per la capacità tra-
sformativa che ogni esperienza porta con sé. Quando l’incontro è vero 
e profondo, espone chi l’ha vissuto alla sorte di sentirsi straniero in 
casa propria (come i Magi di eliot), e mentre non si riesce più a stare 
dentro la comodità e la tranquillità che hanno preceduto il viaggio, al 
ritorno si può trovare incomprensione, indifferenza, estraneità. L’in-
trinseca ed umile forza del nuovo e del vero può scuotere, o perlome-
no interrogare, chi è ‘rimasto attaccato ai propri idoli’.
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Per quei ‘cercatori di Dio’ che sono i Magi il poeta Turoldo ha compo-
sto un inno che dà voce a tutto il loro cammino che è anche nostro, 
dal momento che essi – i Magi – sono ‘i santi più nostri’, rappresenta-
no ‘l’anima eterna dell’uomo che cerca’. il ‘punto d’avvio’ è sempre un 
po’ difficile – forse anche per questo la Scrittura dice beato chi decide 
nel cuore il santo viaggio; la solitudine è da mettere in conto, così 
come anche un possibile naufragio, la perdita temporanea del punto 
di riferimento; il cammino stesso, spesso, ha la caratteristica dell’im-
prevedibilità. Ma ai veri cercatori di Dio, quelli che appartengono alla 
‘gente mai sazia, delusa ed inquieta’, non manca l’umile tenacia di 
chi veglia, scruta, segue astri, tenta, chiede, crede che la stella c’è, 
anche quando agli occhi umani ‘dispare’. se questa è un poco anche 
la nostra tenacia, allora anche a noi, ‘pellegrini del cielo’, Dio oggi si 
manifesterà ‘luce e mistero’.

A mo’ di preghiera
Si può pregare con le parole 
di padre Turoldo sopra riportate
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completam ente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.1


